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Roma, 12 luglio 2019 
 
Circolare n. 133/2019 
 
Oggetto: Notizie in breve. 
 
Autotrasporto – ADR – Si segnala il termine di adeguamento del 31 dicembre 
2022 per la nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti anche da parte delle 
imprese che svolgono esclusivamente l’attività di spedizione. Si rammenta che il de-
creto legislativo n. 40/2000, che ha recepito la direttiva 96/35/CE, ha previsto la 
nomina del consulente per la sicurezza per le imprese che trasportano merci perico-
lose; successivamente tale obbligo è stato esteso anche alle figure di imballaggio dei 
colli e nel riempimento delle cisterne. 
 
Commercio internazionale – Assistenza MISE - Al fine di supportare le imprese 
negli scambi commerciali con l’estero, il Ministero dello Sviluppo economico ha atti-
vato una linea telefonica dedicata alle imprese e alle Associazioni di categoria che 
fornisce informazioni ed assistenza sulle problematiche relative all’accesso ai mercati 
esteri dei prodotti italiani ed alle barriere non tariffarie, nonché agli ostacoli al com-
mercio dei beni italiani nei Paesi terzi. La linea è identificata al numero 0659932200 
ed è operativa dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00. 
 
Istat - Indice Clima di fiducia delle imprese - A giugno l’indice del clima di fiducia 
delle imprese elaborato dall’ISTAT (Istat Economic Sentiment Indicator) è diminuito 
a 99,3 (base 2010=100); a maggio l’indice era stato pari a 100,2. 
 
Istat - Indice dei prezzi alla produzione industriale - Nel mese di maggio l’indice 
dei prezzi alla produzione industriale è cresciuto del +0,1 per cento rispetto al pre-
cedente mese di aprile (base di riferimento 2015=100). Su base annua (maggio 2019 
rispetto a maggio 2018) l’indice è aumentato del +1,5 per cento. 
 
Istat – Indice della produzione industriale – Nel mese di maggio l'indice della 
produzione industriale italiana ha segnato una variazione positiva del +0,9 per cento 
rispetto ad aprile (base di riferimento 2015=100); su base annua (maggio 2019 ri-
spetto a maggio 2018), si è registrata una contrazione del -0,7 per cento. 
 
Istat - Tasso di disoccupazione – Nel mese di maggio il tasso di disoccupazione è 
stato pari al 9,9 per cento, in contrazione di -0,2 punti percentuali rispetto al prece-
dente mese di aprile. In termini tendenziali (maggio 2019 rispetto a maggio 2018) si 
è riscontrato un decremento di -0,7 punti percentuali. 
 
Istat – Commercio con l’estero – Scambi ExtraUE – Secondo le prime stime nel 
mese di maggio rispetto al precedente mese di aprile le esportazioni italiane verso i Paesi 
extraUe sono aumentate del +0,8 per cento e le importazioni del +0,7 per cento. Su 
base annua (maggio 2019 rispetto a maggio 2018) le esportazioni sono aumentate del 
+7,8 per cento: le crescite più significative sono state riscontrate nei beni di consumo 
non durevoli (+23,2 per cento); sempre su base annua le importazioni sono aumentate 
del +4,1 per cento soprattutto per le crescite nei beni di consumo non durevoli (+13,7 
per cento). Su scala geografica le crescite tendenziali maggiori delle esportazioni si sono 
registrate verso il Giappone (+23,0 per cento), la Svizzera (+21,5 per cento) e Stati 
Uniti (+16,0 per cento). Per quanto riguarda le importazioni la significativa espansione 
tendenziale si è verificata a seguito degli incrementi con l’India (+35,7 per cento), la 
Cina (+10,8 per cento) e Paesi ASEAN (+8,0 per cento). 
 
Istat – Inflazione – Secondo i dati provvisori dei prezzi al consumo del mese di 
giugno l’inflazione acquisita per il 2019, cioè la variazione media dell’anno ipotizzando 
che rimanga al medesimo livello dell’ultimo dato mensile disponibile, è pari global-
mente al +0,7%. La componente di fondo, cioè al netto degli energetici e degli ali-
mentari freschi, è pari al +0,5%. 
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Cariche e nomine – Andrea Vezzosi è stato confermato alla Presidenza della FISI (Fe-
derazione Italiana Spedizionieri Industriali). 

Gabriele Di Marzio è stato eletto alla Presidenza della FEDIT (Federazione Italiana Tra-
sportatori). 

Congratulazioni e auguri di buon lavoro a entrambi dal mondo confederale. 

Prezzo gasolio auto all’8 luglio 2019 (fonte Ministero Sviluppo Economico) 
euro/litro 

Prezzo al netto 
delle imposte 

Accisa Iva 
Prezzo al 
consumo 

Variazione da  
settimana prec. 

Variazione da 
inizio anno 

0,596 0,617 0,267 1,481 + 0,002 + 0,052 

Daniela Dringoli Per riferimenti confronta circ. conf.le n. 131/2009 

Codirettore Allegato uno 

Lc-Gr-G/lc-gr-g 
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